
 

 

COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)  

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 100  del   20/10/2020  

      

 OGGETTO: Istallazione  postazione POS, per agevolare pagamento utenze. Atto di 

indirizzo. 

 

L’anno duemilaventi,  il giorno venti,  del mese di  ottobre,  alle ore 12,30  nella 

Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare 

convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg: 

 Presente 

        Sindaco VALENTI Francesco SI 

Assessore MARINO  Roberto SI 

Assessore MILANO  Luigi  SI 

Assessore GIANNANTONIO  Martina NO 

Assessore SCIARA  Francesco  SI 

 

 

 

Presiede  il   Sindaco  Dott. Francesco Valenti  

 

Partecipa il Segretario Comunale  Dott.  Livio Elia Maggio 

 

Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 

deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di 

deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 

predisposta dall’Ufficio responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono 

stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge 

Regionale n.30 del 23/12/2000. 

 

     Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in 

oggetto. 

 

  Dopo breve discussione. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

          Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti 

dall’art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12 

della L.R. 30/2000; 

 

     Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta 

permettono di accettarla “in toto”; 

 

     Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema 

predisposto senza alcuna variazione;  

 

     Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma; 

 

     Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese; 

D E L I B E R A 

1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione  ed in conseguenza di 

adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di 

cui alla proposta stessa,  che fa parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione. 

 

Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e 

previa proclamazione del Sindaco; 

D E L I B E R A 

Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 

sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere 

in merito. 

 

    



 
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

                            ( Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERA DI G.C. 
 

 

OGGETTO: Istallazione postazione POS , per agevolare pagamento utenze. 

Atto di indirizzo. 

 

                     Iniziativa della proposta:                              Il SINDACO 

                          F.to:  ( Dott. Francesco Valenti) 

 

                                                                                    _______________________ 

            

 

 

Ai  sensi dell’art. 12 della L.R. n.30 del 23/12/2000, si esprimono, sulla presente 

proposta, i seguenti pareri: 

 

1) per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole; 

lì  20/10/2020 

 

F.to: Rosalia Rosalinda                                                        Il  Segretario Comunale  

                                                                               F.to:    (Dott. Livio Elia Maggio) 

 

 

 

2)Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime: 

X parere  favorevole; 

 parere non dovuto in quanto atto privo di rilevanza contabile; 

 

 

                                                                  Il Responsabile del Settore Finanziario 

                                                            F.to:   ( Dott.ssa Russo Francesca Valentina) 

 

 



 
  Premesso che: 

 

L’art.6 del decreto Semplifica Italia ha introdotto all’art. 5 del “Codice  dell’Amministrazione 

digitale,  l’obbligo per le amministrazioni di pubblicare sui siti  istituzionali e sulle richieste di 

pagamento (bollettini, ecc.) i codici Iban e le causali di versamento che consentono di effettuare 

pagamenti elettronici tramite bonifico; 

 

La suddetta previsione è stata  successivamente modificata per comprendere tutte le forme di 

pagamento che utilizzano le tecnologie  dell’informazione e della comunicazione (“Decreto 

crescita: 2.0”, comma 1 dell’art. 15, D.L. 18 ottobre  2012, n.179, come modificato dalla legge di 

conversione 17 dicembre 2012, n. 221);  

 

Il testo dell’articolo, in vigore dal 19 dicembre 2012, prevede che tutte le pubbliche amministrazioni 

e i gestori di pubblici servizi sono tenuti, a far  data dal 1° luglio 2013, ad accettare i pagamenti 

degli utenti, a qualsiasi titolo dovuti, anche con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione;  

 

Valutato che quanto sopra disposto comporta che: 

 

A tal fine gli enti della PP.AA. devono pubblicare nei propri siti web istituzionali e specificare nelle 

richieste di pagamento, il codice IBAN  del conto di pagamento (ovvero dell’imputazione del 

versamento in Tesoreria)  per effettuare pagamenti mediante bonifico bancario o postale;  ovvero gli 

identificativi del conto corrente postale sul quale effettuare i pagamenti mediante bollettino postale;  

 

Inoltre devono consentire ai privati di effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l’utilizzo di 

carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico  disponibile, 

che consentono anche l’addebito in conto corrente;  

 

Considerato che al fine di attuare quanto previsto dalle suddette disposizioni il Comune di Santa 

Margherita di Belice ritiene di attivare una postazione POS “Point of Sales”; 

 

Ritenuto che l’offerta possa essere accolta favorevolmente dall’ente in quanto l’attivazione del 

POS, operativamente comporta l’apertura  di un nuovo conto corrente di servizio a costo zero; 

Che il servizio finanziario ha la possibilità di gestire gli incassi mediante emissione di reversali di 

incasso a cadenze non predeterminate, ma da gestire in autonomia in base all’entità dei saldi 

disponibili, mediante giroconto sul conto di Tesoreria Unica; 

 

Che gli incassi sono sicuri e non ci sono rischi, in quanto devono considerarsi pro soluto; 

 

Che la gestione  dei pagamenti è semplice e  più veloce, in quanto offre una rendicontazione 

analitica dei pagamenti da monitorare in tempo reale; 

 

Ritenuto, inoltre, che con l’attivazione del sistema POS si possa assicurare al contribuente la 

comodità di pagare  oltre che con il Bancomat, carta Postepay e le principali carte di credito con 

addebito sul proprio conto direttamente nella sede municipale; 

 

Visto il D.Lgs 267/2000; 

 

Visto il vigente OREL; 

 



 

PROPONE 

 

1. Per le ragioni di cui in premessa l’attivazione di un servizio aggiuntivo nei confronti 

degli utenti, mediante l’istallazioni di postazioni POS nelle seguenti sedi istituzionali: 

- Settore Tecnico 

                  - Settore Finanziario 

                  - Settore AA.GG. 

                  - Settore Amm.vo/Servizi Sociali 

            2.   Di demandare al responsabile  del servizio finanziario gli adempimenti  ed atti                                      

                  successivi che discendono dal presente provvedimento, 

3.  Dare atto che la presente proposta non ha rilievo contabile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’ASSESSORE ANZIANO              IL SINDACO                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

    f.to: Milano Luigi                 f.to:Dott. Francesco  Valenti           f.to:  Dott.Livio Elia Maggio  

                                             

============================================================ 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R. 

N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva. 

 

 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                          f.to: Dott. Livio Elia Maggio 

 

Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Comunale, lì ______________ 

 

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

        

 

 

CERTIFICATO  DI   PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale; 

Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 

Pretorio; 

CERTIFICA 

Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e 

successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 

Pretorio on–line,   il giorno  21/10/2020 e vi rimarrà affissa per giorni 15 consecutivi. 

Dalla Residenza Municipale, lì 22/10/2020 

 

         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 

    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                       f.to: Dott. Livio Elia Maggio 

 

 

Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  

Dalla Residenza Comunale, lì ________ 

 

                 

 


